
Editoriale

La ricerca su Fe-
derigo Tozzi e 
il suo ambiente 
ha portato Si-
monetta Losi 
allo studio di 

un personaggio femminile qua-
si dimenticato dell’ambiente 
culturale senese dei primi del 
Novecento e alla scoperta di un 
dattiloscritto inedito: è il roman-
zo La Città innamorata, datato 
giugno 1933, che Vittoria Gazzei 
Barbetti ci ha lasciato prima che 
i suoi occhi si chiudessero per 
sempre, nel 1934, a soli 42 anni.
L’autrice è un personaggio in-
tellettuale interessante, con 
una vita personale segnata dalla 
malattia: una voce che si è pre-
maturamente spenta, ma che ha 
lasciato testimonianze letterarie 
e artistiche degne di nota. Nata 
a Siena alla fine dell’Ottocen-
to, Vittoria Gazzei, studentes-
sa brillante, viene adottata da 
un’insegnante di pianoforte, 
Maria Barbetti. Con lei conclu-
de gli studi superiori e diviene 
un’apprezzata violinista, che si 
esibisce, fin da giovanissima, nei 
salotti senesi.
La carriera della giovanissima e 
apprezzata musicista si conclu-
derà a causa di una malattia che 

“La
Città
innamorata”
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Vittoria
Gazzei

Barbetti
di

Simonetta Losi

le impedisce l’uso delle mani. 
Vittoria Gazzei Barbetti, sorret-
ta dall’entusiasmo, dall’affetto 
di quanti la conoscono e da una 
fervente fede religiosa, si dedica 
allo studio e alla scrittura, en-
trando a far parte di un ristretto 
cenacolo di donne intellettuali 
senesi del primo Novecento che 
conta, fra le altre, Anita Renieri.
Vittoria Gazzei Barbetti ha pub-
blicato 13 opere – romanzi, no-
velle, leggende popolari – e una 
ricchissima produzione di scritti 
in prosa e in poesia realizzati per 
giornali locali e riviste nazionali. 
Lo scrittore Federigo Tozzi si 
ispira a Vittoria Gazzei Barbetti, 
amica di famiglia, nella novella 
Dopo il concerto.
La Città innamorata è un roman-
zo delicato, pieno di sentimento 
e di palpiti del cuore. I perso-
naggi sono descritti con acume 
psicologico e sensibilità, in una 
narrazione pulita, semplice, lie-
vemente ingenua, dove sono 
preponderanti i sentimenti.
I personaggi in qualche modo 
ci appartengono: Modesta, una 
giovane maestra dell’Oca inna-
morata, onesta, ingenua e con 
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“LA CITTÀ INNAMORATA” 
valori profondi, in procinto di 
sposarsi; Martino, il ragazzo di 
Fontebranda bello, donnaiolo e 
passionale; Luisa, la donna fa-
tale suo malgrado, bellissima e 
raffinata, mortificata da un ma-
trimonio con un bottegaio – fra-
tellastro di Modesta – che ha la 
grettezza del contado: avaro di 
denari, ma anche di sentimenti, 
di parole, di dolcezza, pur es-
sendo sostanzialmente un ga-
lantuomo.

La Citt  
innamorata  una 
storia di amore, 
di passioni, di 
tradimenti, di 

traversie economiche 
e di imbrogli 
ambientata a 
Siena durante 

il Palio di agosto

Le raffigurazioni 
che vedono 
legate Santa 
Caterina 

e la Madonna 
di Provenzano 
prolificano 
soprattutto 
all'inizio del 
XVII secolo

La Città innamorata è una storia 
di amore, di passioni, di tradi-
menti, di traversie economiche 
e di imbrogli ambientata a Sie-
na durante il Palio di agosto: una 
Siena con un contesto cittadino 
e rurale ben tratteggiato, definito 
e riconoscibile. I dialoghi sono 
semplici ma efficaci, conditi di 
parole della lingua senese.
Saltano agli occhi diverse asso-
nanze con il romanzo di Fede-
rigo Tozzi Tre Croci – dovute alla 

grande ammirazione di Vittoria 
Gazzei Barbetti per lo scrittore 
senese – che ispira alcuni parti-
colari della narrazione e il nome 
della protagonista femminile, 
Modesta.
Il romanzo, di piacevolissima let-
tura, è preceduto da alcuni brevi 
saggi sulla Siena fra Ottocen-
to e Novecento, sulle influenze 
della letteratura e della cultura 
italiana, sulle amicizie e sulle 
relazioni di Federigo Tozzi, sulla 
vita e le opere di Vittoria Gazzei 
Barbetti. Ne risulta uno spacca-
to della Siena fra Ottocento e 
Novecento, in un volume pieno 
di scoperte e di spunti inediti, 
corredato da immagini inedite e 
da rare cartoline d’epoca di Pier 
Guido Landi.
La curatrice del volume, Si-
monetta Losi, con  La Città in-
namorata aggiunge un altro 
importante elemento nel suo de-
cennale lavoro di ricerca su Fe-
derigo Tozzi, sulla lingua senese, 
sugli eventi e i personaggi che 
hanno caratterizzato la cultura 
della città.
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M
olte sono, nei 
secoli, le rela-
zioni che uni-
scono Santa 
Caterina e la 

Madonna di Provenzano. Se-
condo la tradizione il primo le-
game viene da lontano. Una del-
le tradizioni narra, infatti, che 
sia stata proprio Caterina a por-
re la statua di terracotta, sì pro-
prio quella, la statuina dell’Ad-
vocata Nostra, nella nicchia di 
quella facciata nel rione di Pro-
venzano dove, secoli dopo (sia-
mo circa nel 1552), venne colpi-
ta da quello sparo di fucile che, 
invece di farla “indispettire”, la 
portò a guardare ai senesi con 
benevolenza e a elargire loro 
grazie. E come non ricordare 

Maura Martellucci

anche che la proprietaria della 
casa, Caterina Scala, che si vuo-
le discendente della Santa, ven-
de l’abitazione alla confraternita 
laicale della Compagnia di San-
ta Caterina in Fontebranda che 
usa le stanze come alloggi dove 
accogliere i devoti e i pellegri-
ni che. già prima del riconosci-
mento “ufficiale” da parte della 
Santa Sede dei miracoli da lei 
operati (1594), si recano in pel-
legrinaggio per vederla in que-
sto rione fatto di soldati, poveri, 
straccioni e puttane.
Le raffigurazioni che vedono le-
gate Santa Caterina e la Madon-
na di Provenzano prolificano 
soprattutto all’inizio del XVII 
secolo. Vengono dedicate loro 
addirittura due tavolette di Bic-
cherna e di Gabella (le copertine 
dipinte dei registri amministra-
tivi di Siena): la prima, datata 
1601-1604, è dipinta da Ventura 
Salimbeni e la seconda risale al 
1608. In entrambe viene raffigu-
rata La Madonna di Provenzano 
tra i Santi Bernardino e Caterina 
da Siena. Sono gli anni in cui il 
culto si sta consolidando e la fu-
tura Collegiata è in costruzione 
(la traslazione avverrà il 23 otto-
bre 1611); non è un caso, dun-
que, che l’amministrazione poli-
tica di Siena (i governatori sono 
i Medici, i maggiori sponsor del 

ASSi, Tavoletta di Biccherna n. 80, Francesco Vanni, La Madonna di Provenzano 
venerata dai Santi Bernardino e Caterina da Siena, 1601 luglio-1604 giugno

santuario che si sta edificando) 
senta il bisogno di dipingerla in 
ben due copertine dei registri 
delle principali magistrature fi-
nanziarie della città. Da un pun-
to di vista simbolico la seconda 
è più significativa. In tutte e 
due la Vergine è collocata an-
cora all’interno del tabernacolo 
posto sulla facciata dell’edificio 
dove era stata distrutta e poi ri-
costruita, per quanto possibile, 
dai devoti abitanti del rione ed è 
incorniciata da un drappo rosso, 
dato che, al tempo, veniva pro-
tetta come meglio era possibile. 
In quella datata 1608, tuttavia, 
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mangia»,  altri sono più cauti, ma, tagli 
dopo tagli, il settore culturale è in grande 
sofferenza in un Paese che sembra destinato 
a una decrescita tutt’altro che felice.
Il lockdown ha costretto a rivedere molte 
priorità e ha imposto di affrontare il tema 
della scarsa informatizzazione a tappe 
forzate. Questo ha fatto sì che l’intera filiera 
del settore editoriale si sia dovuta adeguare 
a questa clausura involontaria: gli appun-
tamenti nelle biblioteche, nei caffè letterari e 
nelle librerie sono stati sostituiti da incontri 
virtuali. Gli aspetti negativi sono fin troppo 
evidenti: problemi di connessione in un 
Paese in cui la banda larga non esiste, ina-
deguatezza della preparazione informatica 
di base, perdita del contatto fisico con l’au-
tore e il suo libro. Ma anche la possibilità di 
intervenire a incontri, senza spostarsi dal 
proprio divano, cui non sarebbe stato pos-
sibile prender parte. cercando per un po’ di 
dimenticare l’ansia da Coronavirus.

Dopo la chiusura – in un provvedimento 
francamente mal costruito in cui editori, 
tipografi e distributori restavano aperti (e 
con le librerie chiuse non è ben chiaro a chi 
dovessero vendere i libri stampati) – qualche 
timido provvedimento a favore della cate-
goria è stato emanato, ma assolutamente 
insufficiente a garantire la tenuta di un 
settore che da anni – o forse dovremmo dire 
da decenni – è in crisi profonda. Quando 
chiude una libreria o una casa editrice se ne 
va un pezzo di democrazia. Il prof.  Anheier, 
rettore della Hertie School of Governance 
di Berlino, ha chiarito il concetto con una 
metafora: nel corpo umano coesistono due 
sistemi, quello nervoso (la democrazia) e 
quello del flusso sanguigno (la cultura). 
Democrazia e cultura contribuiscono in 
maniera indipendente, ma di concerto a 
dare forma alla società. E la cultura è un 
formidabile antidoto ai mali di questo tem-
po: l’intolleranza, l’odio, il razzismo. Con 

un po’ di cultura e qualche libro letto in più 
avremmo gli anticorpi per i fenomeni social 
del tipo “non ce n’è coviddi” o per contro-
battere le fantasie senili sull’origine satanica 
del virus. Spesso sarebbe saggio decidere di 
spegnere la TV “gridata” dedicandoci a una 
buona lettura.
Sappiamo che è difficile tenere duro, ma 
dobbiamo essere resistenti e resilienti allo 
stesso tempo. Dedichiamoci alle nostre 
passioni, spesso trascurate nei momenti più 
frenetici, riappropriamoci del gusto della 
lettura, magari scoprendo l’autore meno 
noto, consigliato dal libraio amico che ce lo 
consegna a casa  o lo spedisce.
Usiamo il buonsenso e la prudenza; vincen-
do la fragilità di questo momento irreale, 
quando questo tempo fuori dal tempo 
finirà, potremo ritrovare il nostro autore in 
libreria, magari portandogli la copia del 
libro – non più intonso ma già letto – per 
una firma.
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San Bernardino è raffigurato 
in abito grigio, con il trigramma 
radiante di Cristo-sole, suo con-
sueto attributo, mentre a destra 
eccola, Santa Caterina con l’abi-
to bianco e il mantello nero, la 
quale tiene in mano proprio il 
Crocifisso dal quale aveva rice-
vuto le Stimmate e il giglio, sim-
bolo di purezza. Entrambi i San-
ti, canonizzati nel Quattrocento 
e modelli di santità interamente 
senese, sono raffigurati in ginoc-
chio, in atto di devozione verso 
la sacra effigie. Legittimandola, 
ancora una volta, anche da un 
punto di vista civico, non solo 
religioso. Al centro di tutte e due 
le tavolette campeggia lo stem-
ma mediceo, ma questo ci porte-
rebbe verso altri ragionamenti. 
Santa Caterina e San Bernardino, 
poi, sono posti sull’altare maggio-
re dell’Insigne Collegiata di San-
ta Maria in Provenzano (ah, lo sa-
pete vero che è dedicata, in realtà, 
a Santa Maria della Visitazione 
ed è per questo che si festeggia 
il 2 luglio), proprio sotto l’icona 

miracolosa (le statue sono in le-
gno, ricoperte d’argento, di Santa 
Caterina e San Bernardino e da-
tabili agli anni ’80 del Seicento), 
e perfino sulla facciata del san-
tuario, accanto all’ingresso, come 
ad accogliere fedeli, pellegrini e 
visitatori che, in ogni epoca, si re-
cano a visitare l’Advocata Nostra. 
Molto meno conosciuta, per-
ché di proprietà privata, è una 
tela databile, ancora, ai primi 
anni del Seicento. La Madonna 
dei Miracoli è posta, di nuovo, 
all’interno del tabernacolo e 
l’opera, attribuita ad Alessan-
dro Casolani (nato nel 1552 
e morto nel 1607) è intitolata 
Santa Caterina da Siena e Santa 
Maria Maddalena in adorazione 
dell’Immagine della Madonna di 
Provenzano. Santa Caterina è 

Togliete la pelle alla milza e cuocetela nel soffritto di cipolla, 
sedano e carota tritati finissimi e rosolati nell’olio extra vergi-
ne di oliva.
La carota si può anche non metterla.
Quando la milza sarà cotta passatela al tritatutto insieme alle 

acciughe, preventivamente pulite e 
“diliscate”. 
Mettete di nuovo la milza tritata nella 
casseruola e fatela bollire per tanto tem-
po a fuoco molto lento. Prendere delle fette 
(piccole) di pane toscano raffermo, bagnatele 
nel brodo di carne e spalmatele con la salsa an-
cora calda.

Preriscaldare il forno a 165°. 
Unire le farine insieme, il lie-
vito, la vanillina,
il truvia e mescolare bene. Ag-
giungere l’uovo, le mandorle 
e impastare fino a ottenere 
un impasto piuttosto com-
patto. Formare un filoncino 
largo circa 5 cm e non mol-
to alto. Infornare per 15/20 
minuti circa. Tirare fuori dal 
forno e tagliare il filoncino in 
diagonale formando i classi-
ci cantuccini. Rimettere in 
forno per altri 10’/15’ finché 
la superficie sarà dorata. Far 
raffreddare completamente 
prima di servire.

Santa Caterina da Siena e Santa 
Maria Maddalena in adorazione 
dell’Immagine della Madonna 
di Provenzano, tela attribuita 

ad Alessandro Casolani 
(proprietà privata)

già rappresentata 
con le stimmate 
ben in eviden-
za sulle mani e 
il libro sotto il 
braccio che la 
distingue come 
Dottore della 
Chiesa. 
Potrei andare 
avanti ma mi fer-
mo e aggiungo 
solo di andare (ancora) in Pro-
venzano e ammirare due qua-
dri: sull’altare Venturi, nel tran-
setto destro, la tela raffigurante 
Santa Caterina da Siena e Santa 
Caterina d’Alessandria, opera 
di Francesco Rustici, detto il 
Rustichino, e il quadro dipinto 
da Dionisio Montorselli (1653-
1710) raffigurante la Visione del 
martirio di San Lorenzo da parte 
di Santa Caterina da Siena, che 
si trova sopra l’altare voluto da 
Monsignor Ippolito Borghesi. 
L’altare (il primo sulla sinistra 
entrando in Collegiata) viene 
fatto costruire dall’allora Ve-
scovo di Pienza, ed è dedicato, 
eccola di nuovo, proprio a San-
ta Caterina.

ASSi, Tavoletta di Biccherna n. 83. già Gabella, anonimo, La Madonna di 
Provenzano fra i Santi Bernardino e Caterina da Siena, 1608 gennaio-giugno
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Questo non era un cibo per i braccianti che lavoravano la mezzadria. 
Probabilmente questo piatto, rimasto nella tradizione, 

è arrivato sulle mense dei “signori” perché proveniente dalla cucina francese.

150 gr di milza
2 acciughe
2 cucchiai di olio
sedano
cipolla e pepe

50 gr di farina di 
mandorle sgrassata

45 gr di farina di 
tapioca

40 gr di mandorle 
sgusciate

5 gr di truvia 
1 uovo

vanillina q.b. o 
semi di bacca di 

vaniglia o aroma di 
vaniglia

3 gr di lievito° 
biologico per 

intolleranti 
(oppure idrolitina 

+ acqua oppure 
lievito per dolci) 5
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1. 
Federigo Tozzi, oggi rite-
nuto uno dei più impor-
tanti narratori italiani 

del primo Novecento, è stato a 
lungo trascurato dalla critica. 
Quali sono i motivi di tale ini-
ziale disinteresse nei confronti 
dello scrittore senese e della sua 
successiva rivalutazione?
All’origine di tutto c’è un 
equivoco: qualche suo con-
temporaneo  pensava che 
Tozzi fosse un verista attarda-
to, una specie di Verga cata-
pultato tra i colli senesi fuori 
tempo massimo, cioè quan-
do ormai le poetiche del na-
turalismo avevano esaurito la 
loro funzione estetica. L’am-
bientazione provinciale, la 
lingua, l’atmosfera così poco 
cosmopolita e moderna han-
no alimentato quell’equivo-
co. E poi ce n’è anche un altro, 
forse persino più fuorviante: 
quando Tozzi muore (di Spa-
gnola, nel marzo del 1920) 
il libro che in quel momen-
to circola nelle librerie è Tre 
croci, forse il meno moder-
no dei suoi romanzi; eppure 
la spinta emotiva data dalla 
notizia della morte trasforma 
questo libro così tradiziona-
le in una sorta di manifesto 
della poetica tozziana. Negli 
anni sessanta del Novecen-
to, invece, un grande critico 
come Giacomo Debenedetti 
comprese che il vero capola-
voro di Tozzi era Con gli oc-
chi chiusi, un romanzo molto 
distante dal naturalismo e in 
linea invece con ciò che oggi 
chiamiamo modernismo.

2. Quali sono, se presenti, 
gli elementi di attualità 
che un ipotetico lettore 

di oggi può ritrovare nelle ope-
re tozziane?
L’attualità di Tozzi sta nel fat-
to che è tra i primi narratori 
italiani del modernismo. E 
cioè uno dei primi a prende-
re congedo tanto dal reali-
smo sociale di Verga quanto 
dall’estetismo kitsch e paro-
laio di D’Annunzio. Gli eroi di 
Tozzi sono dei giovani malati 
della malattia della moder-
nità: inetti veri, come e più 
dei personaggi di Italo Sve-
vo, soggetti profondamente 
scissi, incapaci di vivere e di 
capire il mondo che li circon-
da. Ma un grande scrittore è 
tale non solo perché affronta 
temi come questi, ma perché 
lo fa in forme nuove e origi-
nali. Da questo punto di vista 
Con gli occhi chiusi, Bestie o 
le novelle di Giovani sono 
estremamente moderne e 
attuali perché parlano una 
lingua nuova, espressioni-
stica e deformante, perché 
rompono le strutture nar-
rative tradizionali eppure, 
incredibilmente, riescono a 
comunicare lo stesso con i 
lettori: non si tratta cioè di 
algide opere d’avanguardia, 
di esperimenti di laboratorio 
come quelli dei futuristi, ma 
di racconti veri, coinvolgenti 
e incredibilmente potenti.

3. A causa dell’emergenza 
sanitaria i festeggiamenti 
dell’anno tozziano sono 

stati annullati o posticipati. Qua-
li sono le iniziative previste dal 
nuovo calendario di eventi dedi-
cati a Federigo Tozzi?
Come Comitato per il Centena-
rio, eravamo pronti a riproporre 
per il 2021 lo stesso calendario 
progettato originariamente per 
quest’anno, ovverosia una nutri-
ta serie di incontri con scrittori e 
critici come, tra gli altri, Antonio 
Moresco, Alessandro Zaccuri e 
Romano Luperini. I recenti svi-
luppi della pandemia, e l’ingres-
so della Toscana in zona rossa, 
però, ci invitano alla prudenza, 
ed è per questo che, d’accordo 
con il presidente del Comitato, 
Roberto Barzanti, preferiamo 
attendere ancora prima di di-
vulgare il programma. Che co-
munque manterrà alcuni punti 
fermi, tra cui la grande mostra 
al Santa Maria della Scala su 
Tozzi e la cultura figurativa del 
suo tempo e il reading teatrale 
di Alessandro Benvenuti. Ma la-
voreremo anche sul fronte del-
le proposte editioriali, e senza 
abbandonare del tutto l’idea di 
un grande convegno scientifico 
internazionale da tenere in pre-
senza non appena le condizioni 
sanitarie lo permetteranno. 

Federigo Tozzi, estenuato dalla polmonite 
contro cui combatteva da giorni, morì il 21 
marzo 1920 a Roma, nella sua abitazione in 
via del Gesù. 
Era fissata per il 21 marzo 2020, a un seco-
lo esatto dalla prematura scomparsa dello 
scrittore senese, la cerimonia che avrebbe 
inaugurato il ricco programma di eventi or-
ganizzati in suo onore dal Comitato per le 
celebrazioni del Centenario della morte 
di Federigo Tozzi, eventi rimandati a causa 
dell’emergenza sanitaria e che verranno ri-
proposti nel corso del 2021.
Tozzi, per lungo tempo misconosciuto, è at-
tualmente considerato dalla critica uno dei 
più importanti narratori italiani del Nove-
cento, un autore capace, mediante il ricorso 
alle forme tradizionali del realismo, di dar 
voce alla propria visione del mondo, insi-
stendo su una realtà caratterizzata dal senso 
di inadeguatezza che affligge l’individuo sino 
a ridurlo alla conseguenza estrema dell’inca-
pacità di vivere. 
Tozzi con il passare del tempo è assurto al 
rango di classico, contraddistinto in quanto 
tale da uno stile inimitabile e da una forza 
capace di superare le mode del momento e 
di conservare intatta quell’attualità-inattual-
ità che è poi la cifra caratteristica della no-
zione stessa di “classico”. 

Federigo Tozzi
Questo libro raccoglie tutte le novelle di Federigo Tozzi (1883-

1920) di ambientazione romana ed offre un’angolazione inedita 

per rileggere l’opera dello scrittore senese, per molto tempo, e a 

torto, considerato un regionalista e un attardato seguace del Na-

turalismo. Nell’arco di diciannove brevi testi narrativi, il lettore 

potrà ripercorrere le diverse fasi della maturazione artistica del 

grande scrittore senese, dalle prime, incerte prove giovanili ai ca-

polavori degli ultimi anni, come Il crocifisso. 

Completano il volume le due prose Nevrastenia e Campagna ro-
mana.

RiccaRdo castellana (Roma, 1968) insegna Letteratura italiana 

contemporanea nell’Università di Siena e dirige l’Edizione nazio-

nale dell’opera omnia di Federigo Tozzi. Al grande scrittore senese 

ha dedicato alcuni dei suoi libri: Tozzi (Palumbo, 2002), Federigo 
Tozzi. Bibliografia delle opere e della critica (con la collaborazione 

di A. Sarro e P. Salatto, Bibliografia e informazione, 2008) e Paro-
le cose persone. Il realismo modernista di Tozzi (Serra, 2009). Ha 

inoltre curato l’edizione critica dei Ricordi di un giovane impie-
gato (Cadmo, 1999) e i volumi collettanei Tozzi tra filologia e cri-
tica (con R. Luperini, Manni, 2003) e Federigo Tozzi in Europa. 
Influssi culturali e convergenze artistiche (con I. de Seta, Carocci, 

2017). 
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NOVELLE ROMANE

A cura di 
Riccardo Castellana

’900Narrativa
toscana del
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Federigo 
Tozzi
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Riccardo 

Castellana
pp. 274; 
14,00 €
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La lingua “senese” 
di Federigo Tozzi
Simonetta Losi
pp. 308; 28,00 €
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Per mano 
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Laura Perrini
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Con gli occhi aperti
Alessandra 
Cotoloni
pp. 112; 10,00 €
www.betti.it

La lingua “senese” di Federigo Tozzi
tra derivazioni letterarie e tradizione popolare

Simonetta Losi

Simonetta Losi, 
senese, è Collabo-
ratore ed Esper-
to Linguistico di 
Lingua Italiana L2 
presso l’Univer-
sità per Stranieri 
di Siena e Dottore 
di Ricerca in Lin-

guistica e Didattica dell’Italiano a Stranieri. 
Ha collaborato con il blog de “La Repubblica” 
Dubbi sull’italiano? Il linguista risponde.
È giornalista pubblicista e collabora con varie 
testate locali, tra le quali l’emittente Siena TV 
e la rivista di arte, storia e cultura senese “Il 
Carroccio di Siena”. Ha pubblicato diversi sag-
gi. È stata invitata a tenere conferenze e corsi 
presso Università italiane e straniere: è autrice 
di vari articoli scientifici e divulgativi relativi 
alla storia della lingua italiana e in particolare 
al vernacolo senese.
Ha scritto e sceneggiato alcuni documenta-
ri di argomento storico artistico sulla città di 
Siena, fra i quali Siena in Piazza, realizzato in 
occasione della Settimana della Cultura Ita-
liana nel mondo promossa dal Ministero degli 
Affari Esteri; La Cattedrale di Siena: un viaggio 
nel Temp(i)o, (presentato a Londra in occasio-
ne della mostra Renaissance in Siena); Oculus 
Cordis – il restauro e la realizzazione della co-
pia della vetrata di Duccio di Boninsegna nella 
Cattedrale di Siena.
(Foto di Gigi Lusini)

Un’ampia raccolta di voci, espressioni, modi di dire che attraversano i se-
coli: da Santa Caterina a Cecco Angiolieri, da Adriano Politi a Girolamo 
Gigli, fino ai giorni nostri, fino alle voci dei popolani e dei contadini senesi. 
Il punto di riferimento ideale è Federigo Tozzi, con la sua lingua in bilico 
fra letteratura e parlato popolare di Siena e della sua campagna.
Come nell’affresco del Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti, le parole fil-
trano da dentro e da fuori le mura della Città, mettendo in contatto terri-
tori differenti, vicini e lontani nello spazio e nel tempo.
“La lingua ‘senese’ di Federigo Tozzi è un repertorio dove si ritrova la 
lingua dei nonni e quella dei bisnonni. È una lingua interessante come 
oggetto di studio storico, etimologico e filologico. 
Per i senesi è “aria di casa”, che raccoglie conoscenze antiche e antichi 
saperi e che riserva molte sorprese: non è raro scoprire che un proverbio, 
un modo di dire quotidiano, siano già stati conosciuti e usati nel Seicento, 
se non addirittura nel Medioevo.
Sembra quasi di sentirle, come un’eco lontana eppure vivissima, le voci dei 
senesi di ieri che si mischiano con quelle dei senesi di oggi, con un legame 
che parla di comune appartenenza culturale, di storia e di tradizioni con-
divise. 
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EDIZIONI D’AUTORE

Alessandra Cotoloni

ConCon
gligliocchiocchiapertiaperti

Viaggio nelle emozioni
di Federigo Tozzi

Cosa direbbe oggi Federigo Tozzi parlando di sé? Come ci 
racconterebbe le sue pulsioni emotive, il complesso rappor-
to con il padre e la sua creatività? Queste sono le domande 
a cui Alessandra Cotoloni ha cercato di rispondere nella sua 
biografia romanzata del grande scrittore senese. L’autrice, 
vestendo i panni di Federigo, svolge una minuziosa indagi-
ne introspettiva volta a cogliere gli aspetti più intimi della 
vita di Tozzi, puntualmente considerato nella sua dualità 
di uomo e artista. Una delicata analisi psicologica per com-
prendere e celebrare, a un secolo dalla sua scomparsa, uno 
dei più importanti narratori italiani del primo Novecento. 

Alessandra Cotoloni vive e lavora a Siena, dove svolge la professione 
di architetto presso l’Amministrazione Comunale. Attiva nel volon-
tariato – è socia del Lions Club Valdelsa – è animata da sempre dalla 
passione per la scrittura, in particolar modo per la narrativa, e si dedica 
da qualche anno anche alla poesia. Dall’aprile 2015 appartiene all’as-
sociazione culturale Gruppo Scrittori Senesi, di cui è vicepresidentes-
sa e con la quale ha partecipato a diversi eventi e concorsi risultando 
vincitrice o segnalata in più occasioni. È tra gli ideatori del progetto 
“Le regioni del libro”. Ha pubblicato L’anima sgualcita (Ed. Progetto 
cultura di Roma, 2015), Doppio petto blu (Ed. Progetto cultura di Roma, 
2015), Femmina terra (Betti Editrice, 2017), Con le ali spiegate (Ed. Pro-
getto cultura di Roma, 2017), Il diario di pietra (Ed. Il Papavero, 2018), 
presentato al Premio Strega 2019, e Saltarello (Betti Editrice, 2019).
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a Federigo Tozzi

con una prefazione di carlo fini
e un saggio di mariangela colella
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In questo libro, le principali descrizioni paesag-
gistiche di luoghi senesi, presenti nelle opere di 
Federigo Tozzi, sono state raccolte e poi suddivise 
in sei diversi itinerari.
I primi tre percorsi si snodano all’interno della 
cinta muraria, facendo tappa nei vicoli e nelle 
piazze più amati dallo scrittore; gli altri tre, inve-
ce, partendo da diversi ingressi urbani (Porta Ca-
mollia, Porta San Marco e Porta Tufi), ripercor-
rono le passeggiate in campagna dei personaggi 
dei suoi libri.

Laura Perrini è nata a Roma nel 1965. Dopo 
la laurea in Archeologia preistorica, ha lavorato 
presso il Museo Archeologico di Camaiore. Col-
labora con alcuni periodici senesi e con l’Univer-
sità di Siena con la quale ha pubblicato diversi 
studi su reperti archeologici del Paleolitico e del 
Mesolitico e alcune ricerche sugli antichi opifici 
senesi. Con la Casa Editrice Betti ha pubblicato 
“Lo scrigno dei ricordi” (2012), “I cavalli di Mon-
taperti” (2014) e “Dentro le mura e fuori” (2016).

Su la Torre del Palazzo Pubblico, 
a sereno, batteva una luce più limpida, 

e il cielo era pieno di rondoni, che stridevano 
con stridi lunghi come i loro voli. 

La Piazza del Campo era tutta rosea, 
con alcune strisciate verdi di erba 
e con i colonnini di pietra bianca.

Federigo Tozzi, Con gli occhi chiusi

ISBN 978 88 7576 563 7

Euro 16,00 (i.i.)
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In questo libro, le principali descrizioni paesag-
gistiche di luoghi senesi, presenti nelle opere di 
Federigo Tozzi, sono state raccolte e poi suddivise 
in sei diversi itinerari.
I primi tre percorsi si snodano all’interno della 
cinta muraria, facendo tappa nei vicoli e nelle 
piazze più amati dallo scrittore; gli altri tre, inve-
ce, partendo da diversi ingressi urbani (Porta Ca-
mollia, Porta San Marco e Porta Tufi), ripercor-
rono le passeggiate in campagna dei personaggi 
dei suoi libri.

Laura Perrini è nata a Roma nel 1965. Dopo 
la laurea in Archeologia preistorica, ha lavorato 
presso il Museo Archeologico di Camaiore. Col-
labora con alcuni periodici senesi e con l’Univer-
sità di Siena con la quale ha pubblicato diversi 
studi su reperti archeologici del Paleolitico e del 
Mesolitico e alcune ricerche sugli antichi opifici 
senesi. Con la Casa Editrice Betti ha pubblicato 
“Lo scrigno dei ricordi” (2012), “I cavalli di Mon-
taperti” (2014) e “Dentro le mura e fuori” (2016).

Su la Torre del Palazzo Pubblico, 
a sereno, batteva una luce più limpida, 

e il cielo era pieno di rondoni, che stridevano 
con stridi lunghi come i loro voli. 

La Piazza del Campo era tutta rosea, 
con alcune strisciate verdi di erba 
e con i colonnini di pietra bianca.

Federigo Tozzi, Con gli occhi chiusi

ISBN 978 88 7576 563 7

Euro 16,00 (i.i.)

106 pp. - carta usomano bianca 120 gr. - costola 7mm - bandelle 120mm - piatto 150mm

A Roma
per mano a Federigo Tozzi

con una prefazione di carlo fini
e un saggio di riccardo castellana
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Il libro raccoglie le principali descrizioni paesag-
gistiche di Roma presenti nelle novelle, nei ro-
manzi e nei taccuini di appunti di Federigo Tozzi.
Nonostante lo scrittore abbia vissuto nella capita-
le soltanto sei anni – dal 1914 al 1920 – le imma-
gini che ci ha lasciato, sia dei luoghi del centro, sia 
della campagna fuori dalle Mura aureliane, sono 
numerosissime.
Molti di questi luoghi sono oggi irriconoscibili 
perché la città dove ha vissuto Tozzi è la “Roma 
sparita” delle cartoline antiche, con i pastori che 
portavano le pecore a bere nel Tevere  “affondando 
con le zampe” nel greto fangoso e con i reperti an-
tichi che spuntavano dappertutto in mezzo all’er-
ba. È la Roma delle botticelle (le storiche carrozze 
trainate dai cavalli) dove, fuori dalle Mura, erano 
in costruzione i nuovi villini e, nei primi teatri di 
posa (edifici in legno e stoffa) prendeva vita “il ci-
nematografo”.

Laura Perrini è nata a Roma nel 1965. Dopo 
la laurea in Archeologia preistorica, ha lavorato 
presso il Museo Archeologico di Camaiore. Col-
labora con alcuni periodici senesi e con l’Univer-
sità di Siena con la quale ha pubblicato diversi 
studi su reperti archeologici del Paleolitico e del 
Mesolitico e alcune ricerche sugli antichi opifici 
senesi. Con la Casa Editrice Betti ha pubblicato 
“Lo scrigno dei ricordi” (2012), “I cavalli di Mon-
taperti” (2014) e “Dentro le mura e fuori” (2016).
Grande appassionata di Federigo Tozzi, nel 2018, 
ha dedicato a questo autore il volume “Per mano 
a Federigo Tozzi, sei itinerari senesi”, una raccol-
ta delle descrizioni paesaggistiche di Siena – trat-
te dalle sue opere – divise in sei percorsi che han-
no come tappa principale i luoghi più amati dallo 
scrittore e ripercorrono le passeggiate in campa-
gna dei personaggi dei suoi libri.

C’era già sulle cime degli alberi
quel colore che ha il sole
quando deve tramontare;

e che scoraggia.
Ai piedi del Gianicolo, 

Roma pareva frantumata

Federigo Tozzi,
dalla novella “Roberto e Natalia”

ISBN 978 88 7576 654 2

Euro 16,00 (i.i.)

Per riscoprire il fascino delle opere di Federigo Tozzi, 
abbiamo posto alcune domande a 

docente di Letteratura italiana contemporanea dell’Università di Siena ed esperto dello scrittore.
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Uno straordinario affresco della civiltà 
senese. con le sue innumerevoli, talvolta 
contraddittorie connotazioni, emerge dalla 
lettura simbolico-esoterica della città. Ne 
parliamo con Vinicio Serino.

1.
Se uno pensa a una città esoterica, in Ita-
lia, il pensiero corre a Torino, città, secon-
do alcuni, sede di un’incessante lotta tra 

la luce e le tenebre e fulcro di forze del bene e del 
male insinuate tra le strade, presenti nei suoi 
monumenti e percepibili nelle sue piazze. Si può 
parlare di una Siena esoterica?
Siena è sicuramente una città esoterica. Lo 
dice chiaramente, nel suo Arte e magia a Sie-
na, Mario Bussagli, insigne e indimenticato 
indagatore dell’arte e della (grande) cultura 
dell’India e dell’Asia centrale. Per lui Siena è 
una vera e propria CIVILTÀ che, fin dal suo as-
setto spaziale e dalla propria organizzazione 
urbanistica – ovviamente quella più antica – si 
manifesta come una autentica “ricerca spiri-
tuale”, “un’aspirazione mistica” indirizzata a 
un irreversibile “incontro col Sacro”. In ciò è 
del tutto analoga ai grandi centri sacri dell’A-
sia, ai templi-città e alle città-tempio indiane, 
alle città-monastero del Tibet. Sì, certo, da 
questo punto di vista Siena è davvero esote-
rica, nel senso in cui la concepiva René Guén-
on, ossia come una simbolica catena capace 
di unificare tutte le dottrine tradizionali, oltre 
le differenze delle loro forme esteriori…

2.
Il pavimento della Cattedrale è stato 
letto anche in chiave simbolica e per al-
cuni versi insolita. Perché la presenza 

di un Mago (Hermete Mercurio Trismegisto) e 
delle Sibille?
La visione per così dire “alternativa” di Siena, 
il suo secolare dialogo con queste nascoste 
dimensioni spirituali si ritrova, con tutta evi-
denza, nel pavimento dell’Assunta, in spe-
cie in quelle tarsie – dodici in tutto – volute 
e ideate da Alberto Aringhieri, cavaliere del 
Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San 
Giovanni, all’epoca Operaio della Cattedrale. 
Ossia le Dieci Sibille, le profetesse della an-

Linguaggi
oscuri

messaggi di luce
e

Sibille, cambierà di stato, ossia 
rinascerà ad una nuova vita ricca 
di illuminante interiorità. 

3.
Il famoso quadrato magico 
SATOR, presente anche in 
molte altre città… quale può 

essere il significato?
Il Sator è, come è noto, un palin-
dromo di quinta potenza orga-
nizzato su cinque parole latine, 
Sator/Arepo/Tenet/Opera/Rotas. 
La sua (spettacolare) particolarità 
risiede nel fatto che, da qualun-
que parte queste parole vengono 
lette, ossia dall’alto verso il basso, 
dal basso verso l’alto, da sinistra 
verso destra, da destra verso sini-
stra, il risultato è sempre lo stesso: 
Sator/Arepo/Tenet/Opera/Rotas. 
Cosa significa? Per rispondere alla 
domanda occorre chiarire che il 
manufatto dovrebbe aver origi-
ne nel mondo (impropriamente) 
definito pagano, ossia nella classi-
cità che precede il Cristianesimo, 
perché ne sono state rinvenute 
due citazioni – che per altro inizia-
no per Rotas e non per Sator, ma 
il messaggio è sempre lo stesso 
– a Pompei, come è noto distrut-
ta dalla devastante eruzione del 
Vesuvio nel 79 d. C. Se si valorizza 
questo aspetto, unitamente alla 
credenza che ne faceva un vero 
e proprio talismano in grado, in 
particolare, di preservare gli edi-
fici che lo esponevano dal rischio 
degli incendi, si può allora ipo-
tizzare questa spiegazione: Sator 

tichità classica; Ermete Mercurio 
Trismegisto, ossia la trasposizio-
ne nel mondo greco-romano del 
dio egizio Thoth, signore della 
magia, della medicina, e di ogni 
sapere, rivelatore della sapien-
za degli oroscopi, come lo defi-
nisce F. Cumont; l’allegoria del 
colle della Fortuna, o delle Virtù o 
della Conoscenza, ossia la sintesi 
del cammino iniziatico che, acco-
gliendo l’invito di Aringhieri, l’uo-
mo puro di cuore e desideroso di 

elevazione spirituale è chiamato a 
percorrere. Un cammino ricco di 
citazioni ermetiche, astrologiche, 
alchemiche, cabalistiche, cioè di 
sapienze della antica tradizione 
mediterranea capaci di produr-
re la trasmutazione interiore nel 
puro di cuore che riesce a com-
prenderle nella loro più genuina 
profondità. Chi segue gli inse-
gnamenti di Ermete ed ascolta 
– con l’animo sgombro dalle bas-
sezze del mondo – il “canto” delle 

è il Seminatore, ossia la potenza 
vivificatrice dell’Eterno; Arepo, 
una parola che ha fatto letteral-
mente impazzire i “decrittatori”, 
potrebbe essere una trasposizio-
ne epigrafica del verbo Arrepo, 
che significa penetrare, introdursi, 
insinuarsi: nelle epigrafi – come 
appunto sono quelle che conten-
gono l’iscrizione – le doppie non 
sono riportate; Tenet, è il presente 
del verbo teneo, terza persona; 
Opera è il nominativo della parola 
opera che in latino significa lavo-
ro, servizio, fatica, cura; e Rotas è 
l’accusativo plurale di rota, ossia 
ruota. Il significato potrebbe allo-
ra essere questo: Sator sottinten-
de un ego, ossia Ego Sator, io il 
Seminatore, è l’Eterno che parla; 
Arrepo, ossia mi insinuo, mi in-
troduco (nella materia); l’Opera, 
ossia la mia fatica; Tenet, ossia 
regge; le Ruote, le stesse che si ri-
trovano anche nel pavimento del-
la Cattedrale dell’Assunta: quella 
che rappresenta il moto o diveni-
re universale, la c.d. Ruota cosmi-
ca, o dell’Aquila Imperiale; e quel-
la della Fortuna, ossia della sorte 
individuale alla quale è esposto 
ogni uomo, la tarsia più antica del 
Duomo. Si tratta quindi – anzi for-
se, perché, in queste faccende, il 
dubbio è sempre d’obbligo - di 
un messaggio ermetico che allu-
de alla potenza di un Seminatore 
che, come un contadino, semina 
ovunque la vita e il movimento: 
Dio…

Arte e magia a Siena
di Mario Bussagli
pp. 182; 20,00 €
www.betti.it

Sapienze architettoniche
di Vinicio Serino
pp. 122; 14,50 €
www.betti.it
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S
ette romanzi, a oggi, per 
raccontare le vicende del 
maresciallo dei Carabi-
nieri Giulio Casati, perso-
naggio nato dalla penna di 
Luigi Bicchi. Sette storie, 
tutte con epicentro il pae-

se di Murlo, nella cui Caserma è di stanza 
Casati, e le cui indagini portano il nostro 
protagonista a Siena, in modo da assapo-
rarne le antiche tradizioni e scoprire le 
nuove peculiarità. 
Una mente brillante quella del marescial-
lo che, via via, si troverà a risolvere enig-
mi sempre più complicati con trame ogni 
volta più intricate che, a ogni romanzo, 
interromperanno quella ricerca di una se-
rena quiete tanto agognata da Casati.
Nell’ultimo romanzo della serie, I taroc-
chi di Costanza. Le indagini del maresciallo 
Casati, come si può leggere nella bella re-
censione di Francesca Mogavero – www.
buendiabooks.it – «È un difficile ritorno 
quello del maresciallo Giulio Casati: so-
pravvissuto a una ferita doppiamente 
dolorosa, è richiamato in servizio per se-
guire due inchieste, una ufficiale e una 
sottotraccia, un femminicidio e una serie 
di delitti connessi alle carte dei tarocchi.
Due casi tra loro scollegati, uniti però 
da un punto in comune: la natura 
tentacolare del male, che striscia e 
corrompe ciò che incontra lungo il 
cammino, il male che morde e av-

Disegni di 
©Riccardo 
Manganelli

LUIGI BICCHI

I tarocchi di Costanza
Le indagini del maresciallo Casati
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Euro 18,00 (i.i.)
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LUIGI BICCHI nasce a Siena, da adole-
scente si trasferisce con la famiglia a Firen-
ze e oggi vive a Sesto Fiorentino.
Promotore culturale, oltre che scrittore di 
racconti e poesie, ha pubblicato nel 2004 
Un amico strano, l’amore ed altre storie (Sie-
na, Amico Zorro) e nel 2013 Peripli, vite 
in punta di penna (Firenze, Edizioni Poli-
stampa).
Nel 2014 pubblica il primo giallo della se-
rie che ha per protagonista il maresciallo 
Casati dal titolo Il gioco delle tombe, segui-
to da Il gioco del tempo (2015), da Il gioco 
dei nomi (2016), da È Natale, maresciallo 
Casati. Una storia di donne (2017), È ca-
duto giù l’Armando (2018), Quarantotto 
ore per Casati (2019). 
Alcuni suoi racconti sono presenti nelle 
raccolte Ai piedi del sorbo e Il ritorno degli 
esuli edite da Betti Editrice e Toscani per 
sempre edito da Edizioni della Sera.

È davvero una giornata strana quella di 
quel fine settembre per Costanza, giorna-
lista, anima e direttrice del quotidiano di 
Siena. Inizia rincorrendo Adelina e Guen-
dalina, le sue gatte, perse sul tetto di casa, 
prosegue con un ruzzolone sulle lastre di 
pietra umide di fronte all’Accademia Chi-
giana, rovinandosi così scarpe e vestito, si 
scopre in clamoroso ritardo per una con-
ferenza stampa in Comune. Ancora non 
sa però che quella giornata saprà riservarle 
altre sorprese. Sfogliando la corrispon-
denza troverà una busta, con l’indirizzo 
del giornale scritto a mano, una volta 
aperta troverà che contiene una carta dei 
tarocchi: l’arcano maggiore della Torre. 
Qualche giorno dopo, un importante 
costruttore muore cadendo dalla terrazza 
della sua nuova villa. Passano i giorni e… 
ancora una carta dei tarocchi: Il Mago, un 
altro arcano maggiore… ancora un morto.
Inizia così una storia di identità nascoste e 
omicidi efferati, nella quale il buon mare-
sciallo Casati, al termine di un periodo di 
convalescenza, dovrà lavorare molto per 
venirne a capo.
Sarà aiutato dai personaggi di sempre, 
mentre gli sarà nemica la cicatrice della 
ferita infertagli dall’amico Silvano.

In copertina: 
Il Mago/Il Bagatto, Martina Maltinti©.

LUIGI BICCHI

I tarocchi di Costanza
Le indagini del maresciallo Casati

pi
at

to
 d

i 1
25

 - 
pa

gi
ne

  i
nt

er
ne

 4
90

 co
st

ol
a 

di
 2

3 
m

m
 c

ar
ta

 u
m

 1
00

 fr
es

at
o-

 b
an

de
lle

 d
i 8

0

ISBN 978 88 7576 692 4

Euro 18,00 (i.i.)

I T
A

R
O

C
C

H
I D

I C
O

ST
A

N
Z

A
 - 

Le
 in

da
gi

ni
 d

el
 m

ar
es

ci
al

lo
 C

as
at

i
LU

IG
I  

B
IC

C
H

I

strade bianche - 45

LUIGI BICCHI nasce a Siena, da adole-
scente si trasferisce con la famiglia a Firen-
ze e oggi vive a Sesto Fiorentino.
Promotore culturale, oltre che scrittore di 
racconti e poesie, ha pubblicato nel 2004 
Un amico strano, l’amore ed altre storie (Sie-
na, Amico Zorro) e nel 2013 Peripli, vite 
in punta di penna (Firenze, Edizioni Poli-
stampa).
Nel 2014 pubblica il primo giallo della se-
rie che ha per protagonista il maresciallo 
Casati dal titolo Il gioco delle tombe, segui-
to da Il gioco del tempo (2015), da Il gioco 
dei nomi (2016), da È Natale, maresciallo 
Casati. Una storia di donne (2017), È ca-
duto giù l’Armando (2018), Quarantotto 
ore per Casati (2019). 
Alcuni suoi racconti sono presenti nelle 
raccolte Ai piedi del sorbo e Il ritorno degli 
esuli edite da Betti Editrice e Toscani per 
sempre edito da Edizioni della Sera.

È davvero una giornata strana quella di 
quel fine settembre per Costanza, giorna-
lista, anima e direttrice del quotidiano di 
Siena. Inizia rincorrendo Adelina e Guen-
dalina, le sue gatte, perse sul tetto di casa, 
prosegue con un ruzzolone sulle lastre di 
pietra umide di fronte all’Accademia Chi-
giana, rovinandosi così scarpe e vestito, si 
scopre in clamoroso ritardo per una con-
ferenza stampa in Comune. Ancora non 
sa però che quella giornata saprà riservarle 
altre sorprese. Sfogliando la corrispon-
denza troverà una busta, con l’indirizzo 
del giornale scritto a mano, una volta 
aperta troverà che contiene una carta dei 
tarocchi: l’arcano maggiore della Torre. 
Qualche giorno dopo, un importante 
costruttore muore cadendo dalla terrazza 
della sua nuova villa. Passano i giorni e… 
ancora una carta dei tarocchi: Il Mago, un 
altro arcano maggiore… ancora un morto.
Inizia così una storia di identità nascoste e 
omicidi efferati, nella quale il buon mare-
sciallo Casati, al termine di un periodo di 
convalescenza, dovrà lavorare molto per 
venirne a capo.
Sarà aiutato dai personaggi di sempre, 
mentre gli sarà nemica la cicatrice della 
ferita infertagli dall’amico Silvano.

In copertina: 
Il Mago/Il Bagatto, Martina Maltinti©.

LUIGI BICCHI

I tarocchi di Costanza
Le indagini del maresciallo Casati
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LUIGI BICCHI nasce a Siena, da adole-
scente si trasferisce con la famiglia a Firen-
ze e oggi vive a Sesto Fiorentino.
Promotore culturale, oltre che scrittore di 
racconti e poesie, ha pubblicato nel 2004 
Un amico strano, l’amore ed altre storie (Sie-
na, Amico Zorro) e nel 2013 Peripli, vite 
in punta di penna (Firenze, Edizioni Poli-
stampa).
Nel 2014 pubblica il primo giallo della se-
rie che ha per protagonista il maresciallo 
Casati dal titolo Il gioco delle tombe, segui-
to da Il gioco del tempo (2015), da Il gioco 
dei nomi (2016), da È Natale, maresciallo 
Casati. Una storia di donne (2017), È ca-
duto giù l’Armando (2018), Quarantotto 
ore per Casati (2019). 
Alcuni suoi racconti sono presenti nelle 
raccolte Ai piedi del sorbo e Il ritorno degli 
esuli edite da Betti Editrice e Toscani per 
sempre edito da Edizioni della Sera.

È davvero una giornata strana quella di 
quel fine settembre per Costanza, giorna-
lista, anima e direttrice del quotidiano di 
Siena. Inizia rincorrendo Adelina e Guen-
dalina, le sue gatte, perse sul tetto di casa, 
prosegue con un ruzzolone sulle lastre di 
pietra umide di fronte all’Accademia Chi-
giana, rovinandosi così scarpe e vestito, si 
scopre in clamoroso ritardo per una con-
ferenza stampa in Comune. Ancora non 
sa però che quella giornata saprà riservarle 
altre sorprese. Sfogliando la corrispon-
denza troverà una busta, con l’indirizzo 
del giornale scritto a mano, una volta 
aperta troverà che contiene una carta dei 
tarocchi: l’arcano maggiore della Torre. 
Qualche giorno dopo, un importante 
costruttore muore cadendo dalla terrazza 
della sua nuova villa. Passano i giorni e… 
ancora una carta dei tarocchi: Il Mago, un 
altro arcano maggiore… ancora un morto.
Inizia così una storia di identità nascoste e 
omicidi efferati, nella quale il buon mare-
sciallo Casati, al termine di un periodo di 
convalescenza, dovrà lavorare molto per 
venirne a capo.
Sarà aiutato dai personaggi di sempre, 
mentre gli sarà nemica la cicatrice della 
ferita infertagli dall’amico Silvano.

In copertina: 
Il Mago/Il Bagatto, Martina Maltinti©.
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In copertina: Gualtiero Risito, Carabinieri a 
cavallo (part.), olio su tela, 1994

costola di 
19 mm

ISBN 978 88 7576 392 3

Euro 12,00 (i.i.)

Tra i molti modi di delinquere, ve ne sono 
alcuni che si ripetono con canovacci per 
lo più simili, come lo spaccio, la truffa, 
il furto. L’omicidio, invece, va oltre una 
casistica definita e spesso è causato da 
azioni che sfuggono alla volontà di chi lo 
compie. 
In un assassinio mirato però, come 
sembrava esserlo quello di Renatino, chi 
lo commette deve darsi una motivazione 
forte, molto forte, per condurlo a termine, 
ed una strategia da seguire.
La motivazione è sempre il prodotto di un 
fatto accaduto ed è propria della persona 
che delinque. La strategia, alle volte, 
implica la partecipazione di altri al delitto; 
altri che potranno o essere meri esecutori o 
avere gli stessi interessi di chi ha concepito 
il piano delittuoso.

LUIGI BICCHI, promotore culturale, 
nasce a Siena; adolescente si trasferisce con 
la famiglia a Firenze ed oggi vive a Sesto 
Fiorentino.
Scrittore di racconti e di poesie ha 
pubblicato nel 2004 una raccolta di poesie 
intitolata Un amico strano, l’amore ed altre 
storie (Siena, Amico Zorro).
Nel 2013 pubblica la raccolta di racconti 
Peripli, vite in punta di penna (Firenze, 
Edizioni Polistampa).
Nel 2005 ha fondato l’associazione 
culturale LiberArte in Sesto Fiorentino e 
ne resta presidente fino al 2014, anno nel 

quale fonda, insieme a quattro esponenti 
del mondo culturale e delle professioni, 
l’associazione ModoFiorentino allo scopo 
di organizzare esposizioni ed eventi, nei 
quali prevalga la rappresentazione della 
contemporaneità anche in rapporto e 
confronto con l’antico che ancora vive tra 
noi ed in noi.
Collabora con Enti ed Istituzioni di 
Firenze, Fiesole e Sesto Fiorentino. Presso 
la Provincia di Firenze organizza mostre 
d’Arte al Museo Mediceo di Palazzo 
Medici Riccardi, fra le quali si ricordano 
quella allestita nel 2011 per celebrare 
il centenario della nascita di un grande 
maestro della pittura del XX secolo come 
Pietro Annigoni, intitolata Pietro Annigoni 
(1910-1988) Un’arte per l’uomo, quella 
monografica dedicata al pittore Giuliano 
Pini dal titolo L’edificio del sogno e il sogno 
mediterraneo. Uomini ed eroi, dislocata 
anche nella Sala del Basolato del Comune 
di Fiesole. 
Nel 2014 prosegue l’attività espositiva a 
Firenze nelle Sale Museali Medicee e nella 
Loggia della Limonaia di Palazzo Medici 
Riccardi, con la personale di sculture 
di Paolo Staccioli dal titolo Le cortesie, 
l’audaci imprese io canto e l’antologica 
Nunziante del pittore Antonio Nunziante.

LUIGI BICCHI

Il gioco del tempo
Le indagini del maresciallo Casati
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In copertina: Luca Betti, Carabinieri a 
cavallo durante il Corteo storico del Palio 
di Siena, fotografia elaborata, 2015.

Con questo secondo racconto Luigi 
Bicchi ci riporta al paesino di Murlo, 
nella provincia senese, sulle tracce di uno 
strano furto in chiesa, in compagnia del 
maresciallo Casati. 
È estate, la settimana che precede il 
Palio di Luglio, il nostro maresciallo 
si prepara a un periodo di ferie che gli 
consentiranno di andare a Siena a seguire 
le fasi dell’appuntamento così atteso 
dai contradaioli, quando un furto nella 
chiesa del paese - un badalone rubato - gli 
impone di cambiare i suoi piani; comincia 
a indagare su un caso che lo porterà a 
seguire piste misteriose, a cavallo tra il 
presente e un passato popolato di ricordi. 
Tra antiquari, falsari e vecchi amici si 
delinea una trama dove niente è ciò che 
sembra.

LUIGI BICCHI nasce a Siena, da 
adolescente si trasferisce con la famiglia a 
Firenze e oggi vive a Sesto Fiorentino.
Promotore culturale e scrittore di racconti 
e poesie, ha pubblicato nel 2004 “Un 
amico strano, l’amore ed altre storie” 
(Siena, Amico Zorro) e nel 2013 “Peripli, 
vite in punta di penna” (Firenze, Edizioni 
Polistampa). Appassionato di arte, nel 
2005 fonda l’associazione culturale 
LiberArte a Sesto Fiorentino e nel 2014 
l’associazione Modo Fiorentino, con cui 
organizza esposizioni ed eventi. 
È del 2014 il suo primo noir dal titolo, “Il 
gioco delle tombe” (Siena, Betti Editrice), 
la prima indagine del Maresciallo Casati, 
dove ritroviamo la passione per l’arte e 
l’amore per il suo territorio, la Toscana, ma 
soprattutto Siena, luogo dell’infanzia e dei 
ricordi.

LUIGI BICCHI

Il gioco dei nomi
Le indagini del maresciallo Casati

pi
at

to
 d

i 1
25

 - 
pa

gi
ne

  i
nt

er
ne

 4
40

 co
st

ol
a 

di
 2

7 
m

m
 c

ar
ta

 u
m

 1
00

 fr
es

at
o-

 b
an

de
lle

 d
i 8

0

ISBN 978 88 7576 483 8

Euro 16,00 (i.i.)

IL
  G

IO
C

O
  D

EI
 N

O
M

I -
 L

e i
nd

ag
in

i d
el

 m
ar

es
ci

al
lo

 C
as

at
i

LU
IG

I  
B

IC
C

H
I

strade bianche - 12

LUIGI BICCHI nasce a Siena, da 
adolescente si trasferisce con la famiglia a 
Firenze e oggi vive a Sesto Fiorentino.
Promotore culturale e scrittore di racconti 
e poesie, ha pubblicato nel 2004 “Un 
amico strano, l’amore ed altre storie” 
(Siena, Amico Zorro) e nel 2013 “Peripli, 
vite in punta di penna” (Firenze, Edizioni 
Polistampa). Appassionato di arte, nel 
2005 fonda l’associazione culturale 
LiberArte a Sesto Fiorentino e nel 2014 
l’associazione Modo Fiorentino, con cui 
organizza esposizioni ed eventi. 
È del 2014 il suo primo noir dal titolo, “Il 
gioco delle tombe” (Siena, Betti Editrice), 
la prima indagine del Maresciallo Casati, 
seguito da “Il gioco del tempo” (2015) 
dove ritroviamo la passione per l’arte e 
l’amore per il suo territorio, la Toscana, ma 
soprattutto Siena, luogo dell’infanzia e dei 
ricordi.

È maggio, un caldo maledetto, mai sentito 
così a Firenze, s’impadronisce della città.
Un palazzo nobiliare, una tenuta agricola 
e le loro storie. Una famiglia altolocata. 
Altre famiglie.
Strade luccicanti del centro, vicoli. Case 
esclusive e circoli privati. Ancora un 
delitto. 
Casati è chiamato a sbrogliarne la matassa. 
Avrà molti nemici in questa indagine: 
una Firenze un po’ ambigua, un passato 
che rientra prepotentemente sulla scena e, 
quello più subdolo di tutti, l’amore.

LUIGI BICCHI

È Natale, maresciallo Casati
Una storia di donne
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LUIGI BICCHI nasce a Siena, da adole-
scente si trasferisce con la famiglia a Firen-
ze e oggi vive a Sesto Fiorentino.
Promotore culturale e scrittore di racconti 
e poesie, ha pubblicato nel 2004 “Un ami-
co strano, l’amore ed altre storie” (Siena, 
Amico Zorro) e nel 2013 “Peripli, vite in 
punta di penna” (Firenze, Edizioni Poli-
stampa). Appassionato di arte, nel 2005 
fonda l’associazione culturale LiberArte a 
Sesto Fiorentino e nel 2014 l’associazione 
Modo Fiorentino, con cui organizza espo-
sizioni ed eventi. 
È del 2014 il suo primo giallo dal titolo, “Il 
gioco delle tombe” (Siena, Betti Editrice), 
la prima indagine del maresciallo Casati, 
seguito da “Il gioco del tempo” (2015) e da 
“Il gioco dei nomi” (2016).

Mancano pochi giorni a Natale e, a Murlo, 
tutti si stanno preparando per questa festa. 
Anche il maresciallo Casati, che troviamo 
intento ad addobbare un albero di Natale.
C’è qualcosa però che lo disturba e di-
strae: il furto in una villa.
Un furto strano che non lo convince.
Scompare Elisabetta, una ragazza che a 
detta di tutti non aveva grilli per la testa; 
nessuno infatti riesce a darsi una spiega-
zione, come nessuno sa raccontare fino in 
fondo la sua vita al maresciallo.
Saranno questi i fatti che accompagneran-
no Casati fino al Natale, ma non saranno 
i soli. Gli faranno compagnia un prete ec-
centrico, una onlus particolare, un sindaco 
bonario e ironico, alcuni altri personaggi e 
i ricordi di un’infanzia che lo riporteran-
no a un ieri che credeva ormai superato.

In copertina: elaborazione grafica da foto-
grafia concessa da <a href='https://it.123rf.
com/profile_bialasiewicz'>bialasiewicz / 
123RF Archivio Fotografico</a>

LUIGI BICCHI

È caduto giù l’Armando
Le indagini del maresciallo Casati

LUIGI BICCHI

Quarantotto ore per Casati
Le indagini del maresciallo
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LUIGI BICCHI nasce a Siena, da adole-
scente si trasferisce con la famiglia a Firen-
ze ed oggi vive a Sesto Fiorentino.
Promotore culturale, oltre che scrittore di 
racconti e poesie, ha pubblicato nel 2004 
Un amico strano, l’amore ed altre storie (Sie-
na, Amico Zorro) e nel 2013 Peripli, vite 
in punta di penna (Firenze, Edizioni Poli-
stampa).
Nel 2014 pubblica il primo giallo della se-
rie che ha per protagonista il maresciallo 
Casati dal titolo Il gioco delle tombe, segui-
to da Il gioco del tempo (2015), da Il gioco 
dei nomi (2016), da È Natale, maresciallo 
Casati. Una storia di donne (2017), È ca-
duto giù l’Armando (2018). 
Di prossima uscita il romanzo per racconti 
Il noce dell’Alderga. 
Alcuni suoi racconti sono presenti nelle 
raccolte Ai piedi del sorbo e Il ritorno degli 
esuli edite da Betti Editrice e Toscani per 
sempre edito da Edizioni della Sera.

La primavera ha preso possesso di tutto;        
anche il maresciallo Casati non riesce a 
sottrarsi a quel risveglio impetuoso. In uno 
dei suoi giri di controllo del territorio, arre-
sta l’auto in una piazzola in prossimità del 
Castello di Crevole, così potrà ammirare 
in santa pace quello spettacolo fumandosi 
un mezzo Toscano. L’esplosione di colore 
dei fiori spontanei, lo spinge nel bosco per 
raccoglierne un mazzo per Marisa, la sua 
compagna. Si addentra così nel folto che 
circonda il Castello, fino a quando un odo-
re particolare lo porta alla scoperta di un 
cadavere nascosto in una buca. Nello stesso 
giorno, a Siena, viene scoperto il corpo di 
una donna assassinata. È seduta nella pro-
pria auto, sul sedile del passeggero. Un ta-
glio profondo le squarcia la gola. 
Chi indaga sa che dovrà risolvere entrambi i 
casi in breve tempo, prima che l’insicurezza 
si faccia strada tra i cittadini. Casati, da poco 
promosso maresciallo maggiore, si troverà 
coinvolto in entrambe le inchieste. Questo lo 
porterà ad incontrarsi con scrittori mediocri, 
fattorini che consegnano pizze a domicilio, 
stili di vita noti ed altri invece segreti.
Con pazienza inizierà a sbrogliare una 
matassa molto complicata, fino a quando 
s’imbatterà con Silvano e Naldina, entram-
bi parte importante della sua gioventù. 
Come spesso accade, il passato che torna 
non donerà niente; sottrarrà, invece, e 
molto.

In copertina: 
Open Mind, Justin Peyser, Orto de’ Pecci, 
Siena, elaborazione grafica della fotografia 
di Lucio Barabesi©.
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velena, penetrando in un sistema in cui a 
pagare non sono mai i veri colpevoli.
Accompagnato ancora una volta dalla 
grintosa giornalista Costanza, amica (solo 
amica? Chissà!) e spina nel fianco, spalla 
e altra faccia della medaglia, Casati inter-
roga, ascolta, osserva, congettura, sempre 
invaso dal sacro fuoco dell’Arma, da una 
sete di giustizia che lo rende umano, in 
tutti i sensi e con tutte le relative conse-
guenze.
Due personaggi ben caratterizzati circon-
dati da una galleria umana che non fa cer-
to da tappezzeria, ma si impone ai lettori 
in un ventaglio di tipi, di caratteri, di tic 
e attitudini credibili e coloriti – da chi si 
esprime per proverbi a chi si lascia ricat-
turare dagli ardori di una gioventù lonta-
na, da chi dissimula stanchezza, perché 
il lavoro è una missione, a chi scavalca e 
calpesta senza farsi scrupoli.
L’autore ci regala una trama da scoprire 
una carta dopo l’altra, una storia godibi-
le che scorre come un buon bicchiere di 

Rosso di Montal-
cino, lasciando 

una sensazione 
di piacevole 

calore ed 
empatia».

Ormai ci siamo! Si comin-
cia, nonostante tutto, a sentire 

nell’aria quell’aroma tipico delle 
feste di Natale. Certo, quest’anno 

dovremo affrontarle in modo diverso... ma non per questo non 
dovremmo goderne la magica atmosfera.
E cosa c’è di meglio di un buon compagno per lasciarsi un po’ 
andare, con la mente libera, rilassarsi e magari viaggiare? Sì, 
viaggiare. Con la nostra immaginazione, sottobraccio a quel 
fedele amico chiamato libro. Un amico per distrarsi, riflettere 
e, perché no, divertirsi. Un amico che possa portarci nelle tra-
me di un romanzo, come i titoli di STRADE BIANCHE, collana 
dove sono le nostre terre di Toscana a fare da scenario a storie 
dal sapore quotidiano o di ambientazione noir. Tra le ultime 
uscite, Paolo Goretti con L’amore oltre il muro, Guido Bianciar-
di con La Fenicia di Capraia e Luigi Bicchi che torna con il 
suo maresciallo Casati in I tarocchi di Costanza.
Chi invece volesse “visitare” luoghi più lontani, con i titoli 
della collana EDIZIONI D’AUTORE avrà modo di viaggiare 
in tutta la nostra Penisola. Tra le ultime uscite, Massimo 
Gregori Grgič, con il suo Tabù, e la raccolta di racconti di 
Ruggero Larco, 7 racconti per una settimana. 
Raccolte di racconti che si possono trovare anche nel-
la collana I LABIRINTI, dove perdersi diventa anche un 
modo per ritrovare se stessi. Di recente uscita la raccolta 
di Lino Addis Orchidee e capre.
E per i più piccini?
Oltre naturalmente alla collana TOSCANA: VITE STRA-
ORDINARIE – su cui trovate a pagina 9 l’intervista a Giu-
lia e Silvia Clemente, rispettivamente autrice dei testi e 
illustratrice delle storie dei nostri grandi personaggi – e 
oltre alle guide del nostro territorio (la Via Francigena, 
Val d’Orcia e Monte Amiata, Siena, Firenze, Pistoia e il 
Chianti senese, tra le località descritte), i più piccoli po-
tranno immergersi nelle fantastiche atmosfere dipin-
te nella Sala dei Nove con il volume Il Buongoverno (e 
quello Cattivo...) di Ambrogio Lorenzetti, visitare il medie-
vale Poggio Bonizio grazie al libro A spasso in un grande 
castello toscano, tornare indietro nel tempo scoprendo 
una Siena diversa con Novelle senesi di Ciro Marzocchi, o 
riflettere sul nostro recente passato con I treni di Nina.

Insomma... ce n’è per tutti i gusti! 
Buona lettura e... buon viaggio!

www.betti.it

Gli autori 
senesi 
sbancano 

Firenze
Un ottimo risultato per le pub-
blicazioni della Betti Editri-
ce al concorso letterario Rive 
Gauche:

* A un tratto Siena di France-
sco Burroni, con i disegni di 
Mario Tassoni, secondo pre-
mio nella sezione “silloge”.

* Il tempo dei congedi di An-
drea Cabassi (collana I LA-
BIRINTI), secondo posto 
nella sezione “romanzi”.

* Con gli occhi aperti di Ales-
sandra Cotoloni, premio 
David di Michelangelo.

* La chiesa del diavolo e altre 
storie di Claudio Bocchi, 
menzione d’onore come 
miglior testo a tematica in-
timistica.

* Il villaggio delle anime perse 
di Andrea Friscelli, menzio-
ne d’onore come miglior 
testo di documentazione.

* Arance sulla neve di Mariella 
Piccolo, menzione d’onore 
come miglior testo psicolo-
gico.

* Vetera segreta di Narcisa 
Fargnoli, menzione d’onore 
con encomio per il miglior 
romanzo storico/contem-
poraneo.11
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In occasione del futuro 
anniversario della mor-
te di Dante Alighieri, 
Silvia e Giulia Clemen-
te hanno voluto dar 
modo ai più piccini di 
avvicinarsi divertendosi 
all’opera principale del 
Sommo Poeta.

1) Il libro dedicato 
a Dante si inseri-
sce nella collana “Toscana: vite straordinarie” pensata 

per far conoscere al pubblico dei più piccini alcuni personaggi 
toscani che hanno dato lustro alla propria regione e, più in ge-
nerale, al nostro Paese. Qual è, a vostro avviso, il messaggio più 
importante che un’opera come la Divina Commedia può tra-
smettere ai piccoli lettori?
La Divina Commedia, oltre che essere una grande opera letteraria, 
è un grande viaggio di scoperta, fatto in un “altrove” misterioso e 
pieno di avventura. Possiede tutti gli ingredienti che possono attrar-
re e stimolare la fantasia e la curiosità di un bambino e un ragazzo. 

2) Curioso anche il titolo del libro, Dante era un supere-
roe, che contribuisce a rendere più attuale e, per così 
dire, “familiare” il Sommo Poeta. Ma quale potrebbe 

essere il superpotere del nostro Dante?
Sono due i superpoteri di questo nostro Dante visto dai bambini. Uno 
è il superpotere della fragilità, che lo rende straordinariamente umano 
di fronte ai pericoli che incontra nel suo lungo viaggio. Un Dante che 
sviene, e ammette di aver paura, consegna ai bambini la possibilità di 
accettare parti più delicate della propria emotività. Il secondo super-
potere è il sogno, che consente a Dante di volare, parlare con  mostri 
terrificanti, incontrare persone morte, vedere l’invisibile! È un super-
potere buono, che stimola bambini e ragazzi a giocare con i sogni, a 
inventarsi mondi e pensare pensieri divergenti, come ha fatto Dante.

era unera un
anteanteDD

upereroeupereroeSS Dante e Siena
di Pietro Rossi
prefazione di 
Luigi Oliveto
illustrazioni di 

Arturo Viligiardi
pp. 120
12,00 €

www.betti.it

L’inferno 
di Dante

di Silvia Golini
vignette di 

Emilio Giannelli
pp. 118
10,00 €

www.betti.it

Il cielo 
di Dante 

nella Divina 
Commedia

di Nicola 
Iannelli
pp. 74
14,00 €

www.betti.it

La Commedia 
Senese

di Francesco 
Vannoni
pp. 220
18,00 €

www.betti.it

NICOLA IANNELLI

ISBN 978 88 7576 637 5

Euro 14,00 (i.i.)

È opinione generale che Dante fu uomo di scienza. 
La Divina Commedia non fu solo un’opera di poesia, ma costi-
tuì la summa delle “conoscenze” del tempo, una sorta di “en-
ciclopedia” di tutto il sapere e sintesi culturale del Medioevo. 
Questo saggio nasce dall’esigenza di chiarire le conoscen-
ze scientifiche del sommo Poeta nel contesto di riferimento 
dell’epoca e di ricostruire, con un linguaggio semplice e un 
testo ricco di illustrazioni esplicative, il viaggio percorso nel-
le tre cantiche della Divina Commedia, attraverso i riferimenti 
reali alla posizione delle stelle e dei pianeti sulla volta celeste.
Attraverso lo studio delle fonti, l’esame delle evidenze e delle 
configurazioni astronomiche del cielo, ricostruite al computer, 
l’autore indaga i segreti della Divina Commedia. 
Il saggio - che ha ottenuto la menzione di merito al premio “La 
ginestra Firenze 2017” - guida il lettore lungo i misteriosi itinerari 
del viaggio dantesco, dove il sapere di Dante mescolava la 
Teologia, la Filosofia, la Fisica Aristotelica e l’Astrologia, il tutto 
presentato in forma simbolica e allegorica, quella del “parlar 
velato”, del nascondere “sotto il velame de li versi strani” i veri 
significati. 

Nicola Iannelli, nato a Benevento, si laurea in Architettura all’Università di Firenze, dove at-
tualmente vive e lavora. 
Si occupa prevalentemente di restauro architettonico, consulenza e conservazione dei beni 
culturali. 
Astrofilo e studioso di storia e astronomia antica. 
All’attività professionale associa l’interesse per l’architettura nelle sue correlazioni astrono-
miche, con particolare riferimento all’analisi dei simboli e degli aspetti esoterici. 
Ha ampliato le proprie ricerche allo studio delle rappresentazioni astronomiche nei riti fon-
dativi dei templi e delle città e nelle opere d’arte e letteratura.
Collabora con riviste di architettura e di studi simbolico-esoterici.
Autore di vari saggi, tra i quali si segnalano Sator. Epigrafe del culto delle sacre origini di 
Roma (Bastogi, Foggia 2009), Il palazzo e il Tempio. Palazzo Altoviti a Firenze. Storia e sim-
bologie (Betti, Siena 2012), Simboli e Costellazioni. Il mistero di palazzo Schifanoia. Il codi-
ce astronomico degli Estensi (Pontecorboli, Firenze 2013), Misteri, culti e segreti dell’antica 
Roma. Dalla fondazione dell’Urbe a Costantinopoli (Pontecorboli, Firenze 2014
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Illustrazioni Silvia Clemente
testi Giulia Clemente

ISBN 978 88 7576 656 6

Euro 12,00 (i.i.)
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Dante èra un supereroeDante èra un supereroe è un modo per far sì 
che i bambini possano incontrarsi con Dante. È una visione 
e una lettura del “padre della letteratura” che coinvolge i più 
piccoli, per il suo linguaggio semplice e scherzoso, a volte iro-
nico, e per le illustrazioni poetiche e colorate.

La voce narrante sarà quella del grande Virgilio,  intercalata 
da quella delle autrici, le Clementine, che talvolta dovranno 
intervenire perché lui, ormai vecchio, non perda il filo del 
racconto!

Piccoli e grandi messaggi di vita arrivano da questa storia 
per le nuove generazioni di bambini.

I
 

sogni di Leon
ar

do

I sogni di Leona

rd
o

Illustrazioni Silvia Clemente
testi Giulia Clemente

Elicottero… 
Carro armato…
Strade sotterranee…

Sono solo alcuni dei progetti che Leonardo da Vinci 
ha immaginato… 

I sogni di Leonardo è la storia di un bambino che 
amava osservare il mondo e dal mondo trarre ispirazione per 
le sue idee, fantasticando su nuvole, cielo, sole, montagne e 
qualsiasi altro elemento lo circondasse.

Pittore, scultore, inventore… la sua fantasia di bambino lo 
ha sostenuto per tutta la vita e, da adulto, non arrendendosi 
mai, è riuscito in qualcosa di straordinario.

ISBN 978 88 7576 610 8

Euro 12,00 (i.i.)
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Illustrazioni Silvia Clemente
testi Giulia Clemente

Io voglio essere ricordato come ciclista!

Ma il nostro Ginettaccio è stato molto di più: un cam-
pione, un rivale, un uomo libero, un eroe. 

Gino Bartali, un eroe in bicicletta è la 
sua storia, è il viaggio che non solo racconta i suoi numerosi 
successi da campione, ma ci mostra soprattutto l’uomo, i suoi 
solidi valori e la sua profonda libertà di pensiero.

Un viaggio, ovviamente, in bicicletta.

ISBN 978 88 7576 635 1

Euro 12,00 (i.i.)
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artaliB

Un eroe

Illustrazioni Silvia Clemente
testi Giulia Clemente

ISBN 978 88 7576 688 7

Euro 12,00 (i.i.)
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era destinato a essere grande.

Sarà proprio Lorenzo in questo libro a rivolgersi ai piccoli let-
tori, a presentarsi e a raccontare la sua vita, e lo farà un po’ 
come farebbe un nonno con il nipote, davanti al fuoco ar-
dente del caminetto, o alla luce tenue della stanzetta prima 
del sonno, in una atmosfera comunque calda ed evocativa 
come quella della fiaba.

Lorenzo ebbe la fortuna di vivere nel Rinascimento, un pe-
riodo in cui vissero molte persone “straordinarie” che hanno 
lasciato tracce importantissime nella nostra storia: Botticelli, 
Da Vinci, Poliziano, Pico della Mirandola, Donatello, Miche-
langelo… E chi più ne ha più ne metta.

La sua vita fu dedicata alla bellezza, all’arte, alla poesia, che 
lui credeva essere le fondamenta di ogni cosa del mondo.  

LorenzoLorenzo    magnifico!magnifico!

di nomedi nome

di fattodi fatto

orenzoorenzoLL
agnificoagnificoMMQuesta è la storia di LorenzoLorenzo,  un uomo che fin da piccolo era destinato a essere grande.

Sarà proprio Lorenzo in questo libro a rivolgersi ai piccoli lettori, a presentarsi e a raccontare 
la sua vita, e lo farà un po’ come farebbe un nonno con il nipote, davanti al fuoco ardente 
del caminetto, o alla luce tenue della stanzetta prima del sonno, in una atmosfera comunque 
calda e evocativa come quella della fiaba .
Lorenzo ebbe la fortuna di vivere nel Rinascimento, un periodo in cui vissero molte perso-
ne “straordinarie” che hanno lasciato tracce importantissime nella nostra storia: Botticelli, 
Da Vinci, Poliziano, Pico della Mirandola, Donatello, Michelangelo… E chi più ne ha più ne 
metta.
La sua vita fu dedicata alla bellezza, all’arte, alla poesia, che lui credeva essere le fondamenta 
di ogni cosa del mondo.  

Lorenzo Lorenzo  magnifico! magnifico!
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viaggi e miraggi

Con queste parole Sant’Agostino sembra sug-
gerire l’esistenza di un legame intrinseco, fatto 
di conoscenza e scambio, tra viaggio e letteratu-
ra: viaggiare, infatti, non è solo sinonimo di spo-
stamento nello spazio ma anche e soprattutto 
occasione di incontro, di scoperta e, quindi, di 
condivisione delle esperienze vissute.
Il viaggio, da sempre topos privilegiato in let-
teratura, è il protagonista assoluto del premio

di narrativa Intanto parto… racconti e parole in 
cammino ideato dalla Betti Editrice in colla-
borazione con la AEVF e con enti attivi nella 
promozione e valorizzazione del turismo e del 
territorio. 
Di seguito alcune riflessioni sul viaggiare 
lento e sulla narrativa dedicata al tema di due 
membri della giuria della terza edizione del 
premio. L

a necessità di comu-
nicare è stata da sem-
pre comune a tutte le 
civiltà antiche, ed è in 
questo bisogno che si 
inseriscono anche le 
cartoline, come ben ci 
spiega Massimo Bian-
chi nel suo saggio. Un 
modo per scambiar-
si saluta da un luogo 
all’altro del mondo at-
traverso un’immagine 

caratteristica di monumenti o borghi della 
città.
A Siena, ovviamente, accanto ai monumen-
ti si iniziò a ritrarre soggetti rappresentativi 
dell’iconografia contradaiola e dal 1878 fu-
rono realizzate numerose serie di cartoline 
illustrate, spesso in occasione del rinnovo dei 
costumi del Corteo storico.
Un viaggio visivo – ci ricorda Margherita 
Anselmi Zondadari – che si traduce in un 
tentativo di ricostruzione dei tanti passag-
gi di ricerca del dettaglio, della perfezione 
e della cura minuta del particolare che in 
qualche modo vuole anche approfondire 
e comprendere il valore di una grande 
storia. Un viaggio che rappresenta una 
straordinaria testimonianza storica, una 
finestra aperta sul passato che non solo 
immortala la vita di tutti i giorni, ma so-
prattutto la progressiva evoluzione del pa-
esaggio urbano.

Massimo Bianchi; Margherita Anselmi Zondadari; 
a cura di Luca Betti – pp. 162; 28.00 €

I l viaggio è per me una delle parti fondamentali dell’esistenza 
umana. Fin da piccola ho sognato di viaggiare. È stato per 
me un sinonimo di libertà, apertura verso il mondo e arric-

chimento personale. Già alle elementari amavo leggere «National 
Geographic» e i diari di viaggio. La curiosità di conoscere il mon-
do e sperimentare da vicino le sue meraviglie mi ha guidato anche 
più tardi quando ho dovuto scegliere le superiori e l’Università. 
Il viaggio inizia per me sempre nel momento del ritorno a casa. 
Quando finisce un’esperienza nella mia testa fiorisce già l’idea 
di iniziare a programmare qualche nuovo viaggio. Non solo il 
viaggio in sé è importante, penso che di uguale importanza siano i 
preparativi. Il tempo durante il quale cerco di visualizzare il mio 
futuro viaggio, leggo i diari delle persone che mi avevano prece-
duto e preparo il piano lasciando sempre un po’ di spazio all’im-
provvisazione. Odio i viaggi programmati in minimo dettaglio. 
Ritengo importante lasciarsi avvolgere dal genius loci e scoprire i 
luoghi autentici, lontani dai percorsi turistici. La scrittura di viag-
gio sicuramente aiuta molto chi viaggia. Spesso ci spinge a partire, 
ci fa scoprire nuovi posti e ci fa viaggiare senza doverci spostare. 
A volte, soprattutto quando non possiamo avviarci, è l’unico modo 
di viaggiare. Prima di ogni mio viaggio cerco le relazioni delle 
persone che sono passate dai posti dove mi dirigo. Quella scrittura 
mi aiuta a confrontare le mie visioni e sensazioni con quelle altrui.
Torno spesso a Il viaggio in Italia di Guido Piovene, Fonda-
menta degli incurabili di Brodskij  e i saggi di Herbert sull’arte 
italiana.

IZABELLA FRĄCKOWIAK-BOCHENEK

Intraprendere un viaggio non è solo spostarsi, 
andare in un luogo sconosciuto. Quando si inizia 
un viaggio si allargano confini che definiscono la 

nostra quotidianità con abitudini, spesso, ripetitive. Ci 
sono tanti modi di viaggiare, il mio deve comprendere 
la pagina bianca, come quando si inizia a scrivere e 
non si conosce ancora lo sviluppo della narrazione. 
Per me il viaggio è un libro con tante pagine bianche 
che si riempiranno di storie, incontri, luoghi, nuovi 
cibi e parole. Parole che restano e lasciano un segno 
capace di allargare i nostri punti di vista, fino a 
scorgere un orizzonte inaspettato. Una nuova linea 
di confine.

GIUSEPPE “LEO” LIONELLI

C i sono molti modi di viaggiare e molti modi di 
raccontare i proprio viaggi, ma in ogni caso 
il viaggio ha meno a che vedere con lo spazio 

che col tempo: il tempo della nostra vita, in cui attra-
versiamo luoghi che a loro volta ci attraversano. Più 
che le distanze, i chilometri percorsi, le mete raggiun-
te, conta ciò che ci portiamo a casa. Si parte grazie 
alla curiosità, si ritorna davvero grazie al desiderio 
di condividere le storie che abbiamo raccolto: non c’è 
motivazione migliore per scrivere di viaggio.

PAOLO CIAMPI
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paggi
e comparse
in cartolina

La necessità di comunicare è stata da sempre comune a 
tutte le civiltà antiche, ed è in questo bisogno che si inse-
riscono anche le cartoline, come ben ci spiega Massimo 
Bianchi nel suo saggio. Un modo per scambiarsi saluti da 
un luogo all’altro del mondo attraverso un’immagine ca-
ratteristica di monumenti o borghi della città. 
A Siena, ovviamente, accanto ai monumenti si iniziò a 
ritrarre soggetti rappresentativi dell’iconografia contra
daiola e dal 1878 furono realizzate numerose serie di car-
toline illustrate, spesso in occasione del rinnovo dei co-
stumi del Corteo storico.

Un viaggio visivo  – ci ricorda Margherita Anselmi Zon-Un viaggio visivo  – ci ricorda Margherita Anselmi Zon-
dadari – che si traduce in un tentativo di ricostruzione dadari – che si traduce in un tentativo di ricostruzione 
dei tanti passaggi di ricerca del dettaglio, della perfe-dei tanti passaggi di ricerca del dettaglio, della perfe-
zione e della cura minuta del particolare che in qualche zione e della cura minuta del particolare che in qualche 
modo vuole anche approfondire e comprendere il valo-modo vuole anche approfondire e comprendere il valo-
re di una grande storia. Un viaggio che rappresenta una re di una grande storia. Un viaggio che rappresenta una 
straordinaria testimonianza storica, una finestra aperta straordinaria testimonianza storica, una finestra aperta 
sul passato che non solo immortala la vita di tutti i giorni, sul passato che non solo immortala la vita di tutti i giorni, 
ma soprattutto la progressiva evoluzione del paesaggio ma soprattutto la progressiva evoluzione del paesaggio 
urbano.urbano.

a cura di
Luca Betti

Massimo Bianchi
Margherita Anselmi Zondadari

Euro 28,00 (i.i.)

ISBN 978 88 7576 678 8

costola di 10 mm con carta patinata opaca, 162 pagine, 150 grammi

CO
N

TR
A

D
E 

IL
LU

ST
RA

TE
  

 P
ag

gi
 e

 c
om

pa
rs

e 
in

 c
ar

to
lin

a




	_GoBack
	_GoBack

